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Effective Product Owner

DESTINATARI
• Product Owner in team agili Scrum o 

Kanban
• Product Manager e Business Analyst

PREREQUISITI: 
• Conoscenza del framework Scrum
• Esperienza nel ruolo di Product Owner
• Comprensione dell’inglese scritto

DOCENTE: 
• Agile Coach & Trainer 

MATERIALE DIDATTICO
• Materiale del corso in inglese

ATTESTAZIONI:  
• Lettera con le ore di formazione 

eleggibili a  PMI PDU

DURATA: 
• In presenza: 2 gg
• ONLINE: 4 moduli da 4 ore ciascuno; 

ogni modulo si compone di due 
sessioni di 1h 45m  e 30 minuti di 
intervallo.

Questo corso approfondisce il ruolo di Agile Product Owner con la focalizzazione sulla relazione PO / Team. La giusta combinazione di teoria e strumenti per agire al meglio la Product

Ownership, e trasferire al Team le idee di prodotto e la vision.

Programma 

• Le sfide del Product Management
 7 dimensioni del prodotto

• User Stories come strumento di pensiero e collaborazione
 Slicing
 Hamburger

• Roadmap your MVP
 Story Mapping
 Definire le slice MMF
 Ordinamento - Priorità

• Come guidare team auto-organizzati
 Comunicare la vision
 Sprint Goal

• Lean Product Development

• Product Owner in continuous delivery

• Team come stakeholder

Obiettivi

• Agire efficacemente il ruolo del Product Owner nel team, 
dalla raccolta delle necessità alla demo con gli 
stakeholder.

• Ottenere strumenti per trasformare le idee di prodotto in 
MVP e trasmettere la vision in un product backlog.

Strumenti

• Plenaria e room breakdown

• Zoom, Mural, Trello, Google Drive, link a giochi e strumenti on 
line.

• Esercitazioni

• MVP with Story Mapping

• Slicing delle storie

• Story Burger
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Contatti in inspearit

Ivan Ciaburri | 
inspearit Italy Business Dev. Manager

Ivan.Ciaburri@inspearit.com
Mob: + 39 3427586882

Alessandro Amella | 
inspearit Italy General Manager
Alessandro.Amella@inspearit.com

Mob: + 39 3485579721

In Italia
Roma – Milano
www.inspearit.it

Per essere aggiornati su webinar e meetup:
ww.linkedin.com/company/inspearit-italy/

Ogni anno sono erogate più di 150 sessioni di 
formazione per più di 1500 discenti, al netto dei corsi 

erogati all’interno delle aziende client. 

La inspearit academy porta Avanti la sua missione di 

apprendimento continuo, mantenendo i programmi aggiornati 

sui nuovi trend di mercato grazie alle esperienze sul 
campo dei propri consulenti.

Le nostre persone contribuiscono direttamente allo sviluppo delle discipline 

parlando alle principali conferenze internazionali del 

settore e pubblicando articoli.

Ai fini di rendere immediatamente operative le conoscenze acquisite nei 
corsi, l’approccio alla formazione promosso dalla inspearit academy è 

fondato sul mix di teoria e pratica più adatto alle diverse 
discipline.


